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Eccoci ai mesi più freddi dell’anno, con questo numero di Stobene i nostri 

più calorosi auguri di buon Natale e di felice anno nuovo ma anche  i 

consigli per affrontare i malanni di stagione, compresi quelli dovuti al ciclo 

della nostra vita…… per le donne ad esempio alcuni disturbi potrebbero 

essere legati alla  menopausa che  non è una malattia ma solo  l’inizio 

di una fase diversa. Sfogliando la rivista scopriremo come trascorrere 

l’inverno con i nostri amici a quattro zampe, come noi anche loro possono 

soffrire l’abbassamento delle temperature e i colpi d’aria, possiamo 

prevenire e curare con rimedi omeopatici o prodotti fitoterapici alcuni 

disturbi tipici dell’inverno: raffreddori, influenze, tosse. Sono gli stessi 

rimedi che possiamo mettere in valigia se pensiamo di partire. Panettone, 

cioccolata, cibi più calorici in genere, possono attentare alla nostra linea 

e anche a quella dei nostri bambini, un corretto regime alimentare deve 

essere adottato sin dalla più tenera età. E che dire della postura? Il nostro 

corpo ci parla, lavorando sulle catene muscolari potremo alleviare tensioni 

e contrazioni dovute anche al nostro modo di affrontare il mondo. Molte 

sono le sorprese che vi abbiamo preparato per le prossime feste e il 

nuovo anno, alcune le scoprirete sfogliando Stobene, altre vi aspettano 

nelle farmacie del circuito Farmacia dinamica, dove potrete acquistare i 

pensieri di Natale da mettere sotto l’albero: creme, prodotti per l’infanzia, 

per l’igiene, misuratori di pressione, articoli per neonati…... 

I farmacisti di Farmacia Dinamica

www.farmaciadinamica.net
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A Novartis company Sandoz – a healthy decision

Sandoz, società del gruppo Novartis, è leader nella 
produzione e commercializzazione di medicinali equi-
valenti. Con oltre 120 anni di storia, è un partner fidato, 
riconosciuto per la sua qualità. Presente in oltre 130 pa-
esi, Sandoz offre un ampio portafoglio di farmaci equi-
valenti a un prezzo contenuto e si contraddistingue gra-
zie alla sua abilità nello sviluppare e produrre prodotti 

complessi a valore aggiunto. Questo portafoglio diffe-
renziato è il risultato dell’attenzione nei confronti dei 
pazienti, ma soprattutto della capacità di anticipare le 
esigenze in continua evoluzione di un sistema sanitario 
sostenibile. Le tecnologie all’avanguardia, l’esperienza 
secolare e i rigorosi standard di controllo e sicurezza del 
gruppo, garantiscono la qualità accessibile a tutti.

Farmaci equivalenti:
il principio è lo stesso, 
ti puoi fidare!

SA_ADV_istituzionale_A4.indd   1 30/01/13   13:01
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Sintomi Infl uenzali

Quest’anno hai già pensato a proteggerti dai sintomi delle malattie da raffreddamento?

Ci sono medicinali omeopatici che possono aiutare a proteggere l’organismo dall’infl uenza e dalle
sindromi infl uenzali. Sono medicinali utilizzati con soddisfazione in tutto il mondo, da milioni di persone.

Grazie alla loro specifi cità omeopatica, sono indicati per adulti, bambini e anziani. 
Sono semplici da usare, pratici e generalmente privi di effetti collaterali.

Parlane con il tuo Medico e il tuo Farmacista, sapranno prescriverti
e consigliarti i medicinali omeopatici adatti.

Laboratoires Boiron, leader mondiale dell’omeopatia. www.boiron.it

“Ai primi sintomi, agisci subito!
Aiuta tutti ad essere
più forti dell’inverno”

SINT INFL 13 FAMIGLIA annuncio cons 210X297 ALTA 211013
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AbbiAmo mAi pensAto Alle conseguenze dell’obesità infAntile?

obesità infantile rappresenta la più comune forma di malnutrizione nei paesi ad elevato tenore socio-
economico, costituendo, sempre più spesso, motivo di consultazione nutrizionale. L’attenzione per il 
bambino obeso è giustificata dai risultati che tale condizione può comportare, è infatti noto che quando 

l’obesità si sviluppa nell’infanzia, l’eccesso di adiposità continua negli anni a venire con conseguenze che posso-
no presentarsi a breve termine (precoci) e a lungo termine  (tardive).

conseguenze pRecoci

Sono rappresentate da problemi di tipo respiratorio (affaticabilità, apnea notturna), di tipo articolare dovute al carico 
meccanico (varismo/valgismo degli arti inferiori, ossia gambe ad arco o ad “X”, dolori articolari, mobilità ridotta, 
piedi piatti), disturbi dell’apparato digerente, disturbi di carattere psicologico. Quest’ultimo punto è particolar-
mente delicato in quanto i bambini grassottelli possono sentirsi a disagio e vergognarsi fino ad arrivare ad un vero 
rifiuto del proprio aspetto fisico;  spesso sono bambini derisi, vittime di scherzi da parte dei coetanei e a rischio di 
perdere l’autostima e sviluppare un senso di insicurezza, che li può portare all’isolamento.

conseguenze tARdiVe

Oltre ad avere una maggiore predisposizione al sovrappeso e all’obesità, il bambino in carne, risulta maggiormen-
te esposto a patologie, soprattutto di natura cardiocircolatoria (ipertensione arteriosa, coronaropatie), muscolo-
scheletrica (insorgenza precoce di artrosi dovuta all’aumento delle sollecitazioni statico-dinamiche sulle articolazioni 
della colonna vertebrale e degli arti inferiori), conseguenze di tipo metabolico (diabete mellito, ipercolesterolemia), 
disturbi del comportamento alimentare fino allo sviluppo di tumori del tratto gastroenterico. Da non sottovalutare 
le conseguenze di tipo psicologico, che possono trascinarsi ed amplificarsi negli anni. Il disturbo può arrivare 
a stravolgere la vita del bambino e i suoi rapporti sociali, in quanto il bimbo comincia a rifiutare gli inviti degli amici fino 
a chiudersi in se stesso, vittima del proprio problema, che sembra senza via di uscita, starà più tempo davanti alla 
televisione, instaurando un circolo vizioso che lo porta ad una iperalimentazione reattiva. 

se il piccolo tende Ad AumentARe di peso occoRRe inteRVeniRe subito, senzA 
AspettARe cHe ingRAssi tRoppo 

I genitori di un bimbo con chili di troppo evidenti devono essere consapevoli che un bambino obeso sarà un adulto 
obeso, con tutte le conseguenze negative sulla salute. Avendo preso coscienza di ciò, qualunque genitore sarà pre-
disposto a collaborare con gli specialisti del settore a risolvere il problema d’obesità del proprio figlio.
Gli esperti nel settore nutrizionale predisporranno un intervento mirato a far capire al piccolo paziente,  mediante 
colloqui di educazione alimentare, che “chi mangia bene da bambino, mangerà bene anche da grande”e che 
un’alimentazione varia ed equilibrata è particolarmente importante per l’organismo in crescita. E’ infatti duran-
te l’accrescimento che si acquisiscono le abitudini alimentari che persisteranno tutta la vita. I bambini e gli adolescenti, 
lasciati liberi di decidere, tendono invece a seguire una dieta monotona e a preferire alimenti molto saporiti, aroma-
tizzati o comunque dal gusto molto forte. Per questo, in genere, consumano molti dolciumi e merendine, fritture e 
fast-food, il tutto “annaffiato” da bibite gassate. Queste abitudini andranno scoraggiate mentre andrà incoraggiato un 
maggiore consumo di frutta, verdura e legumi. Abituare le papille gustative a sapori più tenui e semplici è il modo 
più efficace per mantenere corrette abitudini alimentari anche nell’età adulta.

AdottARe le giuste soluzioni RicHiede il suppoRto dellA fAmigliA 

Uno degli errori alimentari che accomuna i piccoli pazienti è saltare il pasto più importante della giornata, la colazione.
un bambino non imparerà mai a lavarsi i denti se non vede che i genitori fanno altrettanto, allo stesso modo non 
può pensare di essere l’unica persona della famiglia a fare colazione la mattina quando tutti gli altri corrono a lavoro 
trascurando questo pasto.
Abituare i propri figli alla colazione prima di andare a scuola assicura l’interruzione del digiuno prolungato che è 
iniziato la sera precedente e permette di arrivare all’ora di pranzo con meno appetito.
Alcuni aspetti dello stile di vita sono altrettanto importanti, tra questi il momento del pasto dovrebbe essere una 
pausa per stare insieme e parlare, spesso infatti quando si assiste ad uno spettacolo televisivo non ci si accorge 
di quanto si mangia e di quello che si mangia, inoltre ogni boccone dovrebbe essere masticato a lungo  in modo 
da rendere il cibo più digeribile, evitando di ingoiarlo,  apprezzandone invece il sapore. Non esistono regole rigide, né 
ricette infallibili, basta adottare semplici accorgimenti comportamentali.

L’
nutrizione nutrizione

Pensiamo che un bambino “in carne” sia sinonimo di benessere psicofisico
Pensiamo di fare del bene a nostro figlio “riempiendolo” di cibo
Pensiamo che avere un bimbo”pasciuto” sia avere un figlio sano e felice
Pensiamo che “confortare” un figlio triste col cibo sia una buona cosa
pensiamo che dire no sia “faticoso e inutile”
pensiamo che sia”presto”per mettere a dieta un bambino

Obesità infantile,
non aspettare

passa 
all’azione



8

nutrizione
lA teRApiA AlimentARe nel bAmbino

Il nutrizionista è in grado di identificare il bambino obeso, stabilire i fattori che favoriscono il mantenimento dell’obesità, 
gestirlo e sensibilizzarlo sugli errori nutrizionali.
Considerata la tendenza a persistere in età adulta, l’obesità infantile viene trattata dal nutrizionista durante l’età dell’accresci-
mento mediante programmi alimentari che combinino dieta, modificazioni del comportamento ed esercizio fisico. 
La dietoterapia, ben condotta e finalizzata ad acquisire un corretto comportamento alimentare, è il cardine della terapia 
dell’obesità. Il suggerimento di una dieta corretta, presuppone che lo schema alimentare, oltre a garantire una riduzione 
dell’introduzione calorica, assicuri un adeguato apporto di nutrienti  che garantisca una crescita regolare ed ottimale. Obiet-
tivo della dietoterapia  è ottenere una riduzione graduale e duratura del peso evitando la Weight cycling Sindrome o 
Sindrome dello yo-yo, caratterizzata da riprese del peso, dopo aver terminato il programma dietoterapico a un livello quan-
titativamente maggiore rispetto al precedente, in quanto proporzionalmente più ricco di massa grassa rispetto all’origine. 
La terapia comportamentale si basa sulla rimozione di comportamenti inadeguati e l’apprendimento di comportamenti 
corretti, raggiungibili con la collaborazione di tutto il nucleo familiare. La tecnica attuata è quella dell’autocontrollo attra-
verso la quale si tende a sviluppare in tutta la famiglia l’acquisizione di abilità che permettano di controllare i modi e i tempi 
dell’ alimentazione. Si focalizza l’attenzione sul modo di mangiare (velocità di assunzione, masticazione, luogo e orari dei 
pasti, persone con le quali il bambino mangia), si impara a conoscere ciò che si mangia, a evitare piatti di portata colmi 
di cibo, a servirsi di una porzione alla volta, a trovare alternative al cibo. 
L’esercizio fisico, quando associato alla dieta e alla terapia comportamentale, contribuisce al raggiungimento del calo pon-
derale. L’attività fisica riduce, infatti, i valori di insulinemia, colesterolemia e pressione arteriosa, aumenta la resistenza fisica e 
diminuisce il tempo di inattività del bambino ed il consumo dei fuori pasto. Incitare il bambino ad uno stile di vita fisicamente 
attivo, insistendo su alcuni comportamenti quotidiani quali andare a scuola a piedi o in bici o evitare l’uso dell’ascensore, 
assicura che l’attività fisica diventi un’abitudine regolare.

pReVeniRe l’obesitA’infAntile si puo’ e si deVe 

Esorto i genitori di bambini in sovrappeso a tenere gli occhi aperti per evitare che il proprio figlio diventi un adulto obeso, 
utilizzando il cibo come  oggetto di piacere per risolvere le angosce adolescenziali. La “canzone del rischio cardiovasco-
lare si gorgheggia già a scuola”, in quanto i problemi di salute dell’adulto sono già evidenti nei bambini obesi che rispetto 
a quelli normopeso, presentano valori più elevati di pressione sanguigna, d’insulina, di colesterolo e trigliceridi nel sangue. 
L’intervento del nutrizionista, in una prospettiva terapeutica dell’obesità infantile, è mirato al raggiungimento del peso ide-
ale e al recupero delle potenzialità individuali di autostima e autoregolazione. la consapevolezza del danno che l’obe-
sità può arrecare alla salute del proprio figlio deve, infatti, far riflettere i genitori e portarli ad sradicare comportamenti 
alimentari e abitudini scorrette consolidate nel tempo. Può essere un compito arduo, ma non impossibile.

Dott.ssa Viviana Corallo 
Biologa Nutrizionista

biomedcorallo@gmail.com
www.biomedcorallo.it
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cosmesi e bellezza

cicatrici, rughe, iperpigmentazioni, smagliature, secchezza cutanea, ispessimenti in gomiti e ginocchia…
 Non solo per le donne

I prodotti esfolianti non sono destinati solamente al mondo femminile, anche gli uomini possono 
beneficiare dell’applicazione regolare di questi prodotti. Basti pensare, ad esempio, 

alla maggiore attività sebacea della pelle maschile di fatto maggiormente predi-
sposta alle impurità cutanee; ed alla prevenzione dei peli incarniti dovuti alla 

rasatura.
Si consiglia di esfoliare la pelle almeno una volta a settimana, al fine di 

mantenere la cute luminosa, morbida e levigata, e ritardare la for-
mazione delle rughe. In generale dopo i 40 anni il turnover cellula-

re rallenta progressivamente e le cellule dello strato superficiale 
epidermico conferiscono alla cute un aspetto meno luminoso 
e poco compatto. Similmente, col progredire dell’età, i fibro-

blasti producono fibre collagene in quantità sempre minore, 
pertanto la pelle inizia a perdere elasticità e sostegno.
Ad ogni modo, la frequenza d’uso dei prodotti esfolianti 
varia in base all’età ed al tipo di pelle.

 Attenzione 
Esfolianti chimici: occorre usarli correttamente per evi-
tare effetti indesiderati.
Il più conosciuto esfoliante chimico è l’acido glicolico. 
Esso fa parte degli alfa-idrossiacidi detti anche acidi della 
frutta, ed ha origine naturale in quanto estratto dalla can-
na da zucchero e dalla barbabietola. I trattamenti cosme-
tici (creme) all’acido glicolico contengono percentuali di 
questo componente fino al 15%, mentre percentuali più 
alte come 50% e 70% vengono utilizzate esclusivamente 

dal Medico Estetico.
Le creme all’acido glicolico vengono usate per:

• Esiti cicatriziali
• Pelle a tendenza acneica

• Pelli iperseborroiche, poiché normalizzano la 
produzione di sebo

• Macchie cutanee
• Secchezza cutanea, al fine di stimolare il 
rinnovamento cellulare
• Smagliature
• Ispessimenti in gomiti e ginocchia
• Pelli impure
• Rughe e microrughe
L’acido glicolico regala alla pelle un 
aspetto più uniforme e luminoso, eli-
minando le cellule morte dello strato 
corneo e stimolando la produzione 
di collagene ed elastina.
Utilizzo: è consigliabile usare le cre-
me all’acido glicolico la sera e prefe-
ribilmente nelle stagioni autunnali ed 

invernali; al mattino detergere ed ap-
plicare sempre una crema con fattore 

di protezione solare alto e non esporsi 
al sole.

La sensazione di pizzicore all’applicazio-

bbiamo trascorso la nostra estate e, anche se molto spesso non ci siamo accorti di nulla, la nostra 
pelle ha subito un’ “aggressione’’ più o meno forte, alla quale ha risposto tramite l’abbronzatura, le 
iperpigmentazioni, gli ispessimenti cutanei e le microrughe. Che fare per rigenerarla?
Una delle più importanti chiavi della rigenerazione cellulare è senza dubbio l’esfoliazione, ossia la 

rimozione delle cellule morte dallo strato più superficiale dell’epidermide. Essa favorisce l’ossigenazione dei tes-
suti, il rinnovamento della cute, stimola il turnover cellulare e la produzione di collagene ed elastina da parte dei 
fibroblasti del derma. Inoltre lo scrub esteso al corpo previene anche l’incarnimento dei peli.

Gli esfolianti si suddividono in due grandi categorie:
Esfolianti fisici: l’effetto esfoliante è dovuto allo sfregamento di microgranuli solidi microabrasivi (sferule, cristal-
li, polveri..) Questo effetto è potenziato dal massaggiare la cute con movimenti circolari durante l’applicazione.
Esfolianti chimici: l’effetto esfoliante è determinato da sostanze che “sganciano’’ le cellule morte le une dalle 
altre e ne determinano l’allontanamento (acido glicolico, acido mandelico, acido lattobionico…)
Esistono vari termini per indicare questo trattamento cutaneo, ma è meglio chiarirne le differenze:
Scrub: esfoliazione di tipo meccanico, è consigliato applicare e massaggiare il prodotto. Dona luminosità all’in-
carnato ed incrementa la penetrazione di creme applicate successivamente, per questa ragione dopo il trat-
tamento con uno scrub si consiglia l’applicazione di creme idratanti, nutritive, rigeneranti (all’acido ialuronico, 
all’elastina, alle vitamine…).
Gommage: esfoliazione più delicata contenente polvere di avena o riso, adatto a pelli più sensibili, con particola-
re attenzione per le pelli couperosiche per le quali l’applicazione ed il massaggio non devono protrarsi, in quanto 
la microcircolazione potrebbe essere stimolata eccessivamente.
Peeling: esfoliazione chimica tramite acidi od enzimi che agiscono da cheratolitici. In questo caso, è essenziale 
usare prodotti schermanti i raggi solari, non esporsi al sole e preferire l’autunno o l’inverno per usare questo tipo 
di prodotti.

Quali gli usi?
I prodotti esfolianti trovano impiego per la cura di molti inestetismi cutanei: acne agli stadi iniziali, ipercheratosi, 

A

Obiettivo 
Rigenerazione 
Cellulare: 
l’Esfoliazione

cosmesi e bellezza



cosmesi e bellezza

ne è del tutto normale, se la pelle è eccessivamente sensibile lasciare agire per 10 minuti e successivamente 
detergere.
Le creme all’acido glicolico non devono essere usate in:
Gravidanza e allattamento
Herpes in fase attiva
Dermatite atopica
Orticaria cronica
Tendenza a formare cheloidi
 

Un consiglio

Evitate gli scrub “fai-da-te’’ poiché i cristalli usati (zucchero, sale, noccioli…) possono provocare microlacerazioni 
che attraversano per intero l’epidermide, arrivando al derma. Preferite sempre gli esfolianti acquistati in Farmacia 
od in altri canali specialistici e dietro consiglio di un Professionista esperto, al fine di scegliere l’esfoliante adatto 
alle vostre esigenze ed al vostro tipo di pelle.

Dott.ssa Alessandra Strazzeri
Farmacista cosmetologa 

Farmacia Farma.cò



Il Mal di Schiena: 
istruzioni per l’uso 

1514

i attribuisce al Prof. Robert Maigne, Primario Emerito dell’Ospedale Hotel Dieu di Parigi l’affermazione “mal 
di schiena mal del secolo” e tra tutti i mal di schiena, la lombalgia, con il suo spauracchio rappresentato dal 
“colpo della strega” è il mal di schiena più frequente. 
Il fatto che sia un’evenienza frequente spiega perché siano cresciuti intorno all’argomento tanto un elevato 
numero di terapie quanto un elevato numero di “guaritori”, i più fantasiosi dei quali a volte propongono trat-

tamenti non solo inutili ma, talora, dannosi.
Aggiungo a questo, per accrescere la confusione, che, quando si dice lombalgia ci si riferisce ad un sintomo e soltanto 
quando ne viene individuata la causa possiamo fargli assumere un significato e quindi fare una diagnosi. 
Da queste prime righe quello che segue è il primo consiglio: per avere una diagnosi circa la “vostra lombalgia” 
(non una generica lombalgia ma quella vostra, quella che vi affligge adesso, magari mentre state leggendo 
queste righe) andate dal medico! Ricordatevi che è del medico la diagnosi ed anche l’indicazione della cura.
In merito al numero di rimedi possibili ne sono stati individuati ben 840 includendo tra loro anche quelli più bizzarri, con 
un’enorme discrepanza tra i tanti rimedi proposti e le possibili cause meno numerose. 
Infatti, se a ciascuna causa effettiva del mal di schiena facessimo corrispondere un rimedio, il numero dei trattamenti 
plausibili si ridurrebbe notevolmente perché le cause, almeno quelle più frequenti, non sono così numerose, e sono 
differenti soprattutto in funzione dell’età del paziente. Inoltre anche in presenza di cause non gravi, cosiddette minori, 
il paziente può lamentare un forte e duraturo dolore. Più spesso di quanto non si creda, il mal di schiena è dovuto ad 
una causa “minore”. Si tratta di quei mal di schiena che potremmo quasi definire “sine causa”, e sono i mal di schiena 
che il prof. Robert Maigne ha definito “Disturbo Doloroso Intervertebrale Minore”.
Questo Disturbo Doloroso è detto intervertebrale perché trova la sua sede tra due vertebre vicine “mal funzionanti”, 
che possono essere individuate attraverso un’accurata visita medica tradizionale ma arricchita dalla semeiotica (ricer-
ca dei segni) messa a punto dal Prof. Maigne e conosciuta sotto il nome di medicina manuale.
L’aggettivo minore, invece rimanda ad un altro concetto, cioè l’aver escluso da parte del Medico che dietro quel deter-
minato “ mal di schiena” si nasconda una causa maggiore, in altre parole grave, ben specifica.  Queste cause maggiori 
di mal di schiena possono essere riconducibili a traumi che hanno provocato fratture, oppure a fratture atraumatiche 
quali i crolli vertebrali osteoporotici, ad infezioni delle ossa del rachide o dei tessuti molli circostanti, a tumori che na-
scono nella colonna vertebrale o che li metastatizzano, ernia del disco, aneurisma dell’aorta addominale, ecc. A volte, 
pertanto, questa causa maggiore è immediatamente ben individuabile ricorrendo ad una semplice radiografia, altre 
volte occorrono esami più approfonditi quali la TAC o la risonanza magnetica.
Dando quindi per buono, e questo è un fatto certo, che la percentuale di mal di schiena da cause maggiori sia bassa, 
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fisiatriafisiatria
ne deriva che la maggior parte dei mal di schiena ha un’origine benigna.
Ma, alla luce di quanto su detto, la domanda che si potrebbe porre è la seguente: “ Ma tu affideresti la diagnosi ad un non 
medico se anche ci fosse solo una remota possibilità che il tuo mal di schiena sia sostenuto da una causa maggiore?
Il messaggio che si vuole dare è questo: di fronte ad un mal di schiena, soprattutto se dura da tanto tempo, s’irradia agli arti, 
si accentua quando tossisco o starnutisco, è forte anche di notte e non si allevia in alcuna posizione, andate dal Medico! 
Perchè è del Medico l’onore e l’onere della diagnosi.
Ai fini diagnostici è sicuramente utile riferirsi anche ai dati epidemiologici grazie ai quali sappiamo, per esempio, che 
nell’adolescente una causa possibile di mal di schiena sono le osteocondrosi vertebrali e le spondilolistesi 
congenite, nel giovane adulto i conflitti disco-radicolari, cioè le ernie del disco, nell’anziano le riacutizzazioni 
infiammatorie dell’artrosi, le stenosi (restringimenti) del canale vertebrale ecc.
Ma torniamo al mal di schiena da cause minori, cercando di dare qualche consiglio in merito alla diagnostica e alla cura.
Il primo episodio di mal di schiena andrebbe curato in modo ragionevole basandosi solo sui sintomi e la storia clinica raccon-
tata dal paziente. Vale la regola del “guardo e aspetto” dando la cura ritenuta più adeguata, che può essere anche soltanto 
farmacologica. Tra i farmaci andrebbero utilizzati quelli che hanno un’azione antalgica abbinata ad un buon profilo di sicurezza.
Sul riposo a letto esistono pareri contrastanti ma studi scientifici recenti affermano che la durata e l’intensità del mal 
di schiena non si riduce con il riposo a letto.
L’utilizzo di corsetti ortopedici dovrebbe essere rivolto solo a casi ben selezionati, e cioè per quei pazienti che accu-
sano molto dolore o durante i movimenti o in situazioni di lavoro tali in cui sono richiesti il mantenimento della stazione 
eretta prolungata oppure camminare per lunghi tragitti; in questi casi i corsetti aiutano a ridurre il dolore. 

Non sempre è vero...

È un luogo comune, per nulla supportato dagli studi, che il corsetto sia causa d’ipotrofia dei muscoli della colonna verte-
brale, così com’è un luogo comune che il rinforzo dei muscoli addominali sia un rimedio da adottare; se così fosse sog-
getti “dal fisico palestrato e con addominali scolpiti” non dovrebbero soffrire di mal di schiena, cosa che invece accade.
Guardando all’habitus del paziente avere una lordosi lombare piatta sembra essere un fattore favorente il mal di 
schiena; diversamente essere in sovrappeso non sembra causa sufficiente a procurare rachialgie visto che i pa-
zienti magri soffrono in uguale misura rispetto a quelli grassi.
Diverso discorso si applica a coloro che lamentano mal di schiena da tempo e mostrano anche su esami strumentali 
(radiografia o risonanza) i segni di un sovraccarico meccanico, nei quali una diminuzione del peso è più che auspicabile.
Altro luogo comune da sfatare riguarda il ruolo che avrebbe il disco intervertebrale nella genesi del mal di schiena. 
La sua più famosa patologia, “l’ernia del disco” altro non è che la perdita di dimora del disco stesso dallo spazio 
che normalmente occupa tra due vertebre. In realtà, non tutte le ernie sono sintomatiche. La posizione occupata 
dal disco, ancorché se erniato, può non causare alcun sintomo se il disco stesso non è intimamente in contatto 
con una radice nervosa. E questo per fortuna accade meno spesso di quanto non si creda.  
In ultimo, ed anche su questo c’è univoco parere tra i medici e riscontro nella letteratura medica si ricorre sicura-
mente e senza indugiare alla chirurgia quando sono presenti le cosi dette “red flags” bandiere rosse. 

In tutti gli altri casi, il primo approccio al mal di schiena soprattutto se persiste da più tempo, e se non siamo 
innanzi al primo episodio, dovrebbe essere di tipo conservativo (esercizio terapeutico e terapia fisica). Il 
medico competente è il Fisiatra, il Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa che, dopo aver fatto 
la diagnosi, formula un piano di trattamento specifico.

 

Dott.ssa Valeria Coco
Fisiatra
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a tosse è essenzialmente un meccanismo di difesa per il nostro organismo: consiste in una espirazione forza-
ta, che consente di espellere dalle vie aeree tutto ciò che può ostruirle, liberandole da secrezioni in eccesso 
e da materiale estraneo che irrita la mucosa o che impedisce il libero passaggio dell’aria, batteri e virus com-
presi. La tosse può presentarsi in forma stizzosa ed irritativa (tosse secca), persistente e fastidiosa, con muco 
scarso e denso, oppure può essere di tipo produttivo o catarrale (tosse grassa).

• Tosse secca: è accompagnata spesso da fastidio o bruciore in gola ed è tipica delle situazioni irritative delle alte vie 
aeree ( faringe, laringe, trachea). Può essere accompagnata da dolore al petto, spesso causa di notti insonni. Questo 
tipo di tosse non va sottovalutato.
• Tosse grassa: è caratterizzata dalla presenza di un eccesso di catarro (bronchite in fase catarrale).
Quando si parla comunemente di tosse, generalmente ci si riferisce alla cosiddetta forma acuta, cioè ad un tosse che 
dura meno di tre settimane. Questa tosse di solito è legata ad infezioni alle alte e basse vie respiratorie, malattie da 
raffreddamento, faringiti, laringiti, tracheiti e bronchiti acute. Quando la tosse è persistente e comunque dura più di tre 
settimane, si parla di forma cronica e necessita del parere del medico.

LE CAUSE PIù COMUNI 
La tosse può essere originata da diverse cause. Tra le cause principali ricordiamo:
• Infezioni (da virus o da batteri);
• Allergie (da acari, pollini, ecc)
• Irritazione (termica, chimica, reflusso gastroesofageo, inquinamento, fumo)
• Cardiovasculopatie (soprattutto negli anziani)
• Stati psicogeni (tic nervosi, tensioni emotive, ecc.)
• Effetto collaterale di alcuni farmaci (es. antiipertensivi ACE-inibitori).
Particolarmente a rischio sono le persone che vivono a contatto con ambienti inquinati e chi fuma.

L

COSA FARE?
Le comuni forme di tosse tendono di solito ad autolimitarsi: è quindi opportuno adottare alcuni piccoli accorgimenti 
utili per evitare che la stessa diventi cronica. Evitare sbalzi di temperatura o ambienti troppo secchi o saturi di fumo.
Essendo la tosse un efficace sistema difensivo delle vie respiratorie, non dovrebbe in genere essere bloccata, tramite 
l’assunzione di sedativi. Nei casi in cui c’è iperproduzione di catarro, è sempre opportuno cercare di favorirne l’espul-
sione, rendendolo fluido.

TRATTAMENTO FITOTERAPICO
Le sostanze naturali forniscono un importante contributo per il trattamento coadiuvante dei disturbi a carico delle alte 
vie aeree.
• Espettoranti: favoriscono l’espettorazione, facilitando l’eliminazione del catarro dai bronchi. Tra le più note efficaci 
troviamo Grindelia, Piantaggine (Plantago lanceolata), Liquirizia (Glycirrhiza glabra).
• Antisettici\Anti-infiammatori: con azione decongestionante come Elicriso (Helichrysum italicum) ed antimicrobica 
come la Propoli e gli oli essenziali (Eucalipto, Pino, Mirto, ecc.)
• Emolienti: con azione protettiva e lenitiva delle mucose irritate come il Miele, ottima base degli sciroppi naturali, Altea 
(Althaea officinalis), Malva (Malva sylvestris), Tiglio (Tilia tomentosa).
• Spasmolitici bronchiali: utili per un’azione calmante a livello delle vie respiratorie, la Grindelia svolge un ruolo di pri-
maria importanza.
L’uso di prodotti a base di sostanze naturali è particolarmente utile per l’elevata tollerabilità di questi  preparati.

 TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
Le classi dei farmaci comunemente utilizzate in caso di tosse sono:
• Sedativi della tosse: Cloperastina, Levodropropizina. Utili nei casi di tosse particolarmente insistente che impedisce 
al paziente il riposo o il sonno;
• Mucolitici ed espettoranti: servono a fluidificare il muco. Generalmente ben tollerati, sono controindicati  nei pazienti 
asmatici e in soggetti che accusano malattie gastro-duodenali (gastriti, reflusso gastroesofageo) dal momento che 
l’azione mucolitica si esplica anche nei confronti del muco gastrico, importante meccanismo di protezione della mu-
cosa dello stomaco.

 CONSIGLI UTILI
• Nei mesi invernali, evitare gli sbalzi di temperatura;
• Indossare tessuti che permettono di trattenere il calore del corpo: cotone o seta sulla pelle e la lana sopra;
• Vestirsi “a strati” proteggendosi con sciarpe, guanti e copricapo;
• Mantenere una temperatura non superiore ai 20° e un’umidità adeguata negli ambienti;
• Non fumare o soggiornare in ambienti in cui sia già presente fumo di sigaretta;
• Umidificare gli ambienti utilizzando anche olii essenziali ad attività balsamica.

Dott.ssa Marilena De Gaetani
                                            Farmacista, omeopata ed erborista di Farmacia Dinamica

La 
Tosse
Stizzosa, grassa, comunque fastidiosa, la tosse non è una malattia, ma 
un segnale che c’è qualcosa che non va nel nostro apparato respiratorio

cure naturali
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dermatologia dermatologia

a nostra pelle risente molto dello stress: può spiegarci che correlazione esiste?

C’è un detto che dice che la pelle ed il sistema nervoso sono come due fratelli gemelli che si separano prima 
della nascita ma che poi si cercano per tutta la vita. Infatti, dal punto di vista embriologico, la cute e il sistema 

nervoso originano da un’unica struttura, chiamata ectoderma, che poi nel feto si differenziano per dare origine ai due 
organi diversi al momento della nascita. Questa identicità originaria spiega, dunque, le evidenti correlazioni tra le patolo-
gie cutanee e nervose e viceversa: lo stress emotivo peggiora sensibilmente le patologie cutanee e allo stesso modo le 
malattie delle pelle possono rappresentare una notevole fonte di stress per il paziente. Ciò determina un circolo vizioso, 
praticamente come un cane che si morde la coda.

Quali sono le patologie dermatologiche che più risentono dello stress?

Sono molteplici. In primis, indubbiamente, la dermatite seborroica, malattia che si presenta con arrossamenti e fine 
desquamazione della cosiddetta area T del viso e cioè naso e fronte. Anche alcune forme di alopecia e l’acne hanno 
una forte componente psicosomatica e in questa categoria è da ricordare anche la rosacea. Quest’affezione si mani-
festa con rossore al viso talora accompagnata alla comparsa di brufoli e, oltre a poter essere associata a problemi di 
carattere digestivo, è associata ad eventi stressanti. Esistono poi malattie ad impronta genetica e autoimmune che però 
si esprimono sulla pelle, spesso, in associazione a forte stress. Mi riferisco alla psoriasi ed alla vitiligine. Entrambe pa-
tologie che tendono facilmente a cronicizzare, si manifestano la prima con chiazze rosse ricoperte da grosse squame, 
la seconda con aree di perdita del normale colore della pelle. Esisterebbe poi una correlazione tra stress e comparsa 
di herpes come pure di prurito, associato o meno a patologie cutaneo-allergiche come la dermatite atopica e l’orti-
caria. La prima si manifesta, già in età pediatrica con la comparsa di eczemi e prurito al viso ed alle pieghe di gomiti e 
ginocchia; la seconda con la comparsa di pomfi (reazioni cutanee simili alle punture di zanzara) che possono, in alcuni 
casi, presentarsi per anni senza che ne venga riscontrata una causa. Tutte queste patologie, già indotte come dicevo 
dallo stress, creano ulteriore stress nel paziente che manifesta, in alcuni casi, forte sensazione di vergogna sentendosi 
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emarginato dalla società e compromettendo, dunque ulteriormente, il sistema nervoso.

Da quello che mi dice esistono, quindi, malattie associate a vere e proprie malattie del 
sistema nervoso.

Si e più frequenti nel sesso femminile. Le più tipiche sono la glossodinia, la prurigo nodulare e la parassitofobia. La 
prima, chiamata anche sindrome della bocca urente, è caratterizzata da sensazione di bruciore al cavo orale. Escluse 
affezioni più frequenti, come le micosi, la diagnosi può non essere agevole per l’assenza di segni cutaneo-mucosi visibili. 
Quest’affezione può anche interessare l’area genitale femminile (vulvodinia) accompagnandosi a notevoli difficoltà re-
lazionali della sfera sessuale. La prurigo nodulare è, invece caratterizzata da un prurito generalizzato e dalla comparsa 
da noduli rilevati tipicamente erosi dal forte grattamento. In queste patologie è sempre presente una forte componente 
di tipo ansioso-depressiva. La parassitofobia, infine, è considerata una vera e propria forma di nevrosi essendo il pa-
ziente convinto, erroneamente, di essere invaso da parassiti cutanei. Addirittura mostrano alla visita dermatologica quelli 
che loro considerano parassiti, raccolti con dovizia in scatoline ma che, in realtà, sono solo piccoli frammenti cutanei 
strappati col grattamento. Sono, tra tutte, le patologie più difficili da trattare anche perchè c’è una forte ostinazione dei 
pazienti alla diagnosi che, spesso, li porta a vagabondare da medico a medico convinti dell’incapacità del dermatologo 
a non saper riconoscere la loro malattia.

A proposito di terapia, come si curano le patologie cutanee quando è presente una forte 
componente psicosomatica?

Devo dirle che spesso non sono facilmente trattabili. La sola terapia dermatologica può non bastare e, nella maggior 
parte dei casi, l’evento stressante è molteplice e non facilmente risolvibile per atteggiamento soggettivo del paziente o 
perché correlato all’attività lavorativa o familiare. L’approccio, comunque, deve essere duplice: curare la cute e, quando 
possibile, curare lo stress, ricorrendo, se serve, a terapie farmacologiche prima di tipo naturale, omeopatia e fitoterapia, 
e successivamente con l’ausilio di psicofarmaci. Spesso serve un trattamento combinato dermatologo-psicologo pro-
prio perché alcune patologie condizionano negativamente la vita di questi pazienti.

Dott. Luciano Mavilia
dermatologo a Messina 

e ospedale San Raffaele Milano

La pelle 
è il nostro 
cervello esterno
C’è una stretta relazione tra il nostro 
sistema nervoso e la nostra pelle, il 
dottor Luciano Mavilia ci spiega perché 
e quali sono le malattie più comuni 
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allungamento della vita media che, come sappiamo, oggi ci consente di raggiungere e superare gli 80 
anni, ha cambiato totalmente la prospettiva sociale, finanziaria e medica dei paesi industrializzati rendendo 
necessari degli adattamenti in termini di politica sanitaria e facendoci guardare con occhi diversi problemi 
che nei decenni precedenti non avevano lo stesso risalto. Uno dei principali cambiamenti di atteggiamento 

si è registrato per la gestione della donna in menopausa. Dopo decenni in cui tutti i disturbi lamentati dalle donne ve-
nivano frettolosamente liquidati con la considerazione che si trattava di una condizione normale e inevitabile, ci siamo 
resi conto che pur non negando la “naturalità “ dell’evento, nei cambiamenti ormonali si trovano le radici di condizioni 
patologiche che si manifestano da pochi anni a qualche decennio dopo e che oggi si possono e si devono prevenire 
e trattare allo stesso modo di altre patologie. Che senso avrebbe vantarsi di avere allungato la vita privandola della 
sua migliore qualità cioè la buona salute?? E’ da questa semplice premessa che hanno preso avvio tutta una serie di 
studi che hanno cambiato totalmente l’approccio alla donna in menopausa la cui gestione ha trasformato il ginecolo-
go nel vero “medico della donna” anche dopo la conclusione del periodo riproduttivo. Ma, si sa, il mondo femminile 
è complesso anche nella gestione della salute e il “nuovo ginecologo” cioè la nuova figura che si prende in carico la 
donna in questa delicata fase di cambiamento, deve occuparsi di aspetti finora un po’ distanti dalle sue competenze 
quali cardiologia, dietologia, patologia ossea, sessuologia e soprattutto deve far fare pace alla donna con i suoi ormo-
ni. Lungi dall’essere pericolosi, dal procurarci il cancro, gli ormoni che sono poi l’essenza della vita, sono quelli che 
potranno consentirci di trascorrere meglio gli anni del cambiamento se opportunamente prescritti e controllati. Non 
è pensabile oggi a 50 anni considerare inevitabile quel cambiamento che spegne il desiderio femminile e che nasce 
appunto dalla riduzione dell’attività ormonale o dalla sua totale assenza in caso di asportazione chirurgica delle ovaie, 
cosi come oggi si sa che i disturbi della sessualità maschile vanno discussi e affrontati con i giusti interlocutori e non 
taciuti. Purtroppo siamo ancora lontani dalla piena consapevolezza di questi temi tanto da farceli definire “ i disturbi 
incofessabili”. Inconfessabile è quel disturbo di cui la donna non parla volentieri né con il partner (per timore di ferirlo 
o di non essere compresa, per pudore o per non sottolineare un aspetto poco piacevole della femminilità e del corpo 

L’

che cambia), né con le amiche, né con il medico e d’altro canto il medico non parla con la donna dei cambiamenti della 
sessualità ritenendolo argomento troppo privato, troppo intimo o per cui non ha le opportune competenze. In questo 
triangolo di astensionismo la donna viene spesso lasciata sola a credere che non ci sia rimedio o che sia normale 
dovere penalizzare la propria femminilità e che tutto si debba mettere in... pausa. 

La menopausa non deve essere una pausa nel senso statico della parola, non è la fine 
della femminilità, del piacere di vivere, dell’essere parte integrante della coppia; è solo 
l’inizio di una fase diversa così come la pubertà è la fine dell’infanzia e l’inizio della fase 
riproduttiva. 

Esistono oggi ampie scelte tra molecole, dosaggi, vie di somministrazioni diverse per affrontare in modo personaliz-
zato, e soprattutto in sicurezza, questo difficile momento di transizione.  Così come la vampata di calore esprime in 
modo clamoroso che l’equilibrio ormonale si è perduto, altrettanto il calo del desiderio, la secchezza vaginale, il dolore 
o le infezioni urinarie recidivanti, ci indicano che a livello vulvo vaginale i cambiamenti biologici sono il primo passo 
verso cambiamenti anatomici che una volta strutturati hanno soluzioni più difficili, ma che sono tutt’altro che adatta-
menti “normali”. In un mondo che cambia vertiginosamente l’idea che si ha della medicina preventiva è rimasta statica, 
affidata talvolta alla casualità, in lotta con la pigrizia o con il preconcetto o peggio ancora con la cattiva informazione.
 
è tempo che ci si apra ad una visione nuova della salute della donna in menopausa che si deve concretiz-
zare in un cambiamento culturale. 

Anche questo, come tutti i cambiamenti culturali, sarà lungo e faticoso e dovrà avere tante figure di riferimento dagli 
insegnanti ai medici di famiglia, ai farmacisti, ai ginecologi dei consultori, ai medici degli ospedali.

Meno…pause 
in menopausa!
La menopausa non è 
la fine della femminilità, 
del piacere di vivere, 
dell’essere parte integrante 
della coppia, 
è solo l’inizio 
di una fase diversa

Dott.ssa Francesca Nocera
Presidente Nazionale SIGiTE 
(Società Italiana della Ginecologia 
della Terza Età)
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E’ un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Aut. del 14/01/2013

La doppia concentrazione del suo principio attivo agisce in profondità nell’articolazione per offrirti  
12 ore di sollievo dal dolore. Scopri la grande gioia che c’è in 12 ore di piccoli movimenti. 

12 ore di sollievo
dal dolore articolare.

Cerotti medicati di
ULTIMA GENERAZIONE:
Sono qui!

Notizie flash dal mondo dei cerotti medicati contro il mal di schiena

Allevia il dolore muscolare
Combatte l’infiammazione

Riduce il gonfiore

Grazie alla sua vestibilità
ti dimentichi quasi

di averlo

Per offrire comfort
nei movimenti e

un’aderenza ottimale

È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi.
Non utilizzare nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 16 anni.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Aut. del 12/08/2013

CEROTTO

MEDICATO
ASCIUTTO



visita il sito www.farmaciadinamica.net

MISURAZIONE 
INSUFFICIENZA VENOSA
Effettua un controllo per la 

CIRCOLAZIONE VENOSA DELLE TUE GAMBE 
in questa farmacia. 

Network Gruppo D.M. Barone - Farma.cò

ELETTROCARDIOGRAMMA 
IN FARMACIA

Dedica 5 minuti al tuo cuore.
Effettua il tuo elettrocardiogramma per 

il CONTROLLO E LA PREVENZIONE 
delle malattie cardiovascolari.

visita il sito www.farmaciadinamica.net

Network Gruppo D.M. Barone - Farma.cò

DENSITOMETRIA OSSEA
Basteranno appena 15 secondi per valutare 
il rischio di fratture dovute all’osteoporosi, 

grazie alla Misurazione 
della DENSITOMETRIA OSSEA.

visita il sito www.farmaciadinamica.net

Network Gruppo D.M. Barone - Farma.cò

visita il sito www.farmaciadinamica.net

CONTROLLO DERMATOLOGICO 
IN FARMACIA

In questa farmacia puoi effettuare 
un CHECK UP DI PELLE E CAPELLI.

Network Gruppo D.M. Barone - Farma.cò

visita il sito www.farmaciadinamica.net

TELEDERMATOLOGIA 
IN FARMACIA

In questa farmacia puoi effettuare un test 
per la DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA 

e di altre patologie della pelle

Network Gruppo D.M. Barone - Farma.cò

e fino agli anni ’70 il processo infiammatorio è stato studiato soprattutto nella sua valenza patologica, 
e negli anni ’80-’90 l’infiammazione è stata interpretata come fenomeno principalmente immunitario, 
il nuovo millennio ci ha permesso di conoscere i più intimi meccanismi neuro-immuno-endocrini che 

regolano l’innesco, lo sviluppo e la risoluzione dei complessi processi dell’immunoflogosi.
Parallelamente una nuova farmacologia si è sviluppata. Si tratta di un nuovo paradigma farmacologico che fa riferi-
mento alla Low Dose Medicine, all’utilizzo cioè di bassi dosaggi, in particolare di principi naturali e molecole biolo-
giche.
Capostipite della famiglia dei farmaci biologici low dose è Arnica comp. –Heel, farmaco omeopatico disponibile in 
compresse, gocce orali, pomata e fiale iniettabili, indicato nell’ambito delle patologie infiammatorie acute e croniche 
ed in particolare nel trattamento delle lesioni e infiammazioni acute dell’Apparato muscolo-scheletrico: riduce rapi-
damente l’infiammazione, allevia il dolore e promuove i processi rigenerativi secondari a lesioni di varia origine o da 
intervento chirurgico. Arnica comp.-Heel viene impiegato per favorire il recupero funzionale in seguito a distorsioni, 
distrazioni e strappi muscolari, contusioni, nevralgie, edemi, dolore post-chirurgico e per promuovere ed accelerare 
la guarigione delle ferite. Trova ampio impiego in generale in tutte le patologie su base infiammatoria, sia acute che 
croniche ed in tutte le aree specialistiche
Arnica comp.-Heel è ampiamente impiegato nell’ambito della medicina sportiva: infatti non è incluso nella lista dei 
medicinali banditi dalla World Anti-Doping Agency (WADA)1. In Germania, è incluso nella lista dei prodotti raccoman-
dati dal National Anti-Doping Agency (NADA).
Arnica comp.-Heel accelera la risoluzione dell’infiammazione agendo su tutte le fasi del processo flogistico. 

Si potrebbe dire che con Arnica comp. –Heel disponiamo insieme di un antidolorifico, di un potente antiedemigeno, di 
un buon farmaco antinfettivo e, da ultimo, di un prodotto in grado di indurre la restituito ad integrum del tessuto offeso.

Dott. Alessandro Perra 
Dipartimento Scientifico Guna S.p.a.
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Cominciamo dall’albero
Sono stati i Celti, antico polo nord-europeo di nobili tradizioni, ad associare al mese di dicembre l’abete, visto che 
nella tradizione ogni mese lunare veniva simboleggiato da un particolare albero. Da allora questa pianta è ancora l’al-
bero di Natale per eccellenza. 

Come addobbarlo?

Un’idea facile ed economica sono le decorazioni natalizie fai da te.

possiamo usare delle arance secche
 
Tagliate un’arancia a fettine di 2 centimetri mantenendo regolare e uniforme la sua circonferenza e spessore.
Stendete su una teglia della carta da forno o un foglio di alluminio, regolate il forno ad una bassa temperatura (50° 
circa) e lasciatele cuocere per 3 o 4 ore. Giratele di tanto in tanto con una spatola.  
Controllate la colorazione delle fette di arance e assicuratevi di toglierle dal forno quando ancora sono di color aran-
cione. Anche se non sono del tutto essiccate continueranno ad asciugare a temperatura ambiente. 
Una volta asciutte, fate un piccolo foro nella parte superiore di ogni fetta con un coltellino appuntito e passate uno 
spago o un nastro colorato nel forellino. Chiudete con un fiocchetto e appendete al vostro albero. 

Il Presepe
Le origini del presepe sono tutte italiane e risalgono al lontano 1223, quando San Francesco realizzò una prima rap-
presentazione della nascita di Gesù.
La realizzazione del Presepe è considerata una vera e propria arte. Da quelli artigianali a quelli casalinghi, da quelli 
famosissimi e tipici esposti nei vicoli napoletani a quelli viventi, il presepe è la tradizione per eccellenza del Natale in 
Italia, ed è proprio per questo che veste svariate forme. 

Un  presepe fai da te per bambini molto originale e divertente è quello fatto con bicchieri di carta e polistirolo. 
In questo caso, occorrono: dei bicchieri di carta (che formeranno il corpo dei personaggi), delle palline di polistirolo 
(che andranno attaccate ai bicchieri con delle colla in modo da creare la testa dei personaggi), dei colori a tempera 
per dipingere i particolari e dei pezzetti di stoffa (che serviranno per ricoprire i bicchieri di carta)

Altra idea: lampadine dipinte a mano e “vestite”...per realizzare i personaggi.

La leggenda di Babbo Natale
Babbo Natale è una figura molto diffusa e amata nell’immaginario occidentale che vanta origini antiche, tutte le ver-
sioni moderne di questa icona intramontabile derivano, infatti, dallo stesso personaggio storico, ovvero il vescovo 
santa claus (San Nicola in italiano), protettore dei bambini e degli studenti. 

Secondo la storia, l’uomo, di origine turca e proveniente da una stirpe nobile, aiutò una famiglia caduta in rovina, 
donando dei sacchi di monete d’oro fatti cadere dal camino della loro casa. Da questo episodio nacque la figura im-
maginaria di Babbo Natale che porta i regali passando da un tetto all’altro delle abitazioni.

L’immagine del signore anziano vestito di rosso e con la barba lunga nasce, invece, da un’opera figurativa di Thomas 
Nast del 1863, a cui successivamente hanno attinto in molti, dagli scrittori fino agli inserzionisti pubblicitari. In seguito 
la storia è divenuta leggenda.

speciale Natale

Dorme Betlemme in pace,  
mentre intorno tutto tace.  
Nella notte buia e quieta, 
brilla in cielo una cometa. 
Sembra immobile,sospesa, 

l’universo è in attesa.  
Ma d’un tratto,come d’incanto, 
vien dal cielo un dolce canto: 
“Gloria, osanna al Signore”, 

 oggi è nato il Redentore”  
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Natale nel mondo

Belgio 

bruxelles
Il mercatino natalizio di Bruxelles è stato scelto nel 2003 come il mercatino di Natale più interes-
sante d’Europa. Sorpassando il Grande Palace, la piazza Santa Catherine e La Bourse, ci si im-
batte subito nel grande e allegro mercatino di Natale di Bruxelles, con i suoi più di 240 bancarelle 
belghe e di altri paesi. In soli due chilometri di percorso puoi vivere quelle che sono le più vere ed 
autentiche tradizioni del Natale belga, con tutte le sue luci, i suoi presepi, la pista di pattinaggio e 
la grande ruota del mondo.

estonia
Tallina, capitale dell’Estonia, è una città con una storia medioevale davvero unica. I Mercatini di Na-
tale di Tallina offrono in questo periodo di fine d’anno una delle migliori atmosfere natalizie revocanti 
il meglio del medioevo nordico. Con questi mercatini la città rende note le sue tradizioni del Natale 
estone, tradizioni che possono addirittura sorprendere anche i finlandesi

Francia

lorena
Scopri il Natale e l’inverno nella regione della Lorena, situata nella parte est della Francia. Metz è 
la capitale della Lorena. A dicembre di ogni anno, la città celebra in cattedrale San Nicola e viene 
organizzata una straordinaria parata attraverso la bella città. Inoltre, la città ospita un caratteristico 
mercatino di Natale, che è il secondo più grande dell’intera Francia. Sempre a dicembre, anche 
la città di Nancy organizza lo stesso tipo di celebrazioni in onore di San Nicola. In inverno goditi il 
paradiso della neve sulle montagne Vosges. Questa parte della Lorena è davvero famosa per lo 
sci, lo snowboard e tante altre attività invernali. 

nancy
Ai primi di dicembre a Nancy, cittá della Lorraine, in Francia, si festeggia San Nicola. San Nicola 
arriva prima sulla piazza di Stanislas e poi lo si puó vedere salutare la gente dal balcone del Mu-
nicipio. La festa di San Nicola è una delle più popolari tradizioni della Lorraine. Ogni anno più di 
100.000 persone si riversano sulle strade di Nancy per vedere San Nicola con i suoi famosi carri 
e fuochi d’artificio.

Germania

bernkastel-Kues 
Nel centro della bella valle della Mosella in Germania, Bernkastel-Kues , offre nel mese di dicembre 
l’originale e simpatico mercatino di Natale. Il vino scaldato con zucchero e aromi, prodotto dai col-
tivatori locali di vino è probabilmente il migliore della Gerrmania. Con un po’ di fortuna è possibile 
vedere il fiume Mosella ghiacciato.

norimberga
Il Mercatino di Natale di Norimberga, il Christkindlesmarkt, è il più caratteristico di tutta la Germa-

nia. Con le sue antiche tradizioni, ogni anno nel mese di dicembre il mercatino è visitato da migliaia 
di tedeschi e turisti provenienti da altre parti del mondo. 

seiffen
Il villaggio natalizio di Seiffen è il villaggio ufficiale del Natale tedesco. Seiffen si trova a sud di Dre-
sda, nei pressi della montagna di Ezgebirgen, vicino al confine con la repubblica Ceca (Germania 
orientale). A Seiffen si preparano oggetti in tema natalizio di legno, come candelabri a forma di 
piramide, angeli, schiaccianoci, candelieri e giocattoli. L’artigianato tradizionale con temi natalizi 
rappresenta l`attività più importante della cittadina. Durante il Natale, le strade di Seiffen sono illu-
minate con candele e nei negozi d’artigianato si vendono oggettini tradizionali 

Lussemburgo

Ad attirare i turisti è la tradizionale Parata di Natale. Questo tipo di parata di Natale “all’americana” 
sta diventando sempre più popolare. Il pupazzo di neve gigante, la macchina dei “Boxemänn-
chen”, gli orsi polari, la casa del Grinch, Babbo Natale attraversano le strade della capitale.

il gran ducato del lussemburgo è il secondo paese più piccolo dell’Unione Europea. Inte-
ressanti da vedere sono la  parata di San Nicola e il  mercatino di Natale che si tiene nel centro 
della città in Piazza d’Armes. Il Natale della città di Lussemburgo è un misto di tradizioni natalizie 
germaniche e francesi.

Svezia

stoccolma
Stoccolma e la Svezia ospitano di certo le più antiche e calde tradizioni di Natale di tutta la Scan-
dinavia. Ci sono tanti mercatini di Natale sulle isole che compongono la città di Stoccolma e molti 
di questi sono a Gamla Stan. Da qui è possibile prendere una nave per Skansen, dove si trova il 
museo all’aperto più antico del mondo. A Skansen c’è anche un fiabesco mercato di Natale ed è 
possibile partecipare ad alcune attività, tra queste la tradizionale fabbricazione delle candele. Ogni 
anno a dicembre, anche la più famosa festa svedese, quella dedicata a Santa Lucia, si svolge a 
Skansen, Stoccolma.
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Capodanno nel mondo 

Riti e gesti scaramantici

Ogni popolo accompagna l´arrivo del nuovo anno e la fine di quello vecchio con una serie 
di riti e gesti scaramantici, alcuni nati in tempi recenti, altri risalgono a parecchi secoli fa.

Cominciamo dall´irlanda, terra di elfi e folletti: per la notte del 31, infatti, la leggenda suggeri-
sce di lasciare dietro la porta di casa un sacchetto con monete, piccoli oggetti e cioccolata: 
l´immancabile folletto passerà a visitarvi, lasciandovi in dono fortuna e tanta felicità per l´anno che 
arriva.

Dall´Irlanda all´inghilterra si arriva con un solo balzo! Ed infatti, proprio un balzo nel cerchio di 13 
candele posate sul pavimento è l´antico rito propiziatorio di buona sorte compiuto dagli inglesi: 
ma, attenzione, si deve fare in modo che nel salto non si spenga nessuna delle 13 candele!

Elegante come sempre, la francia considera di buon auspicio la presenza nella tavola imbandita 
di 13 tipi di frutti fresca, vischio e, ovviamente, una bottiglia di champagne.

In grecia si prepara la Vassilopita, un pane in cui viene inserita una moneta d’oro o d’argento, e 
che rende onore al Santo del primo giorno dell´anno, ovvero san Basilio: la tradizione, che risale a 
1500 anni fa, vuole che chi trova la moneta nella propria fetta sarà baciato dalla buona sorte per 
tutto l’Anno Nuovo.

Infine, in spagna, la tradizione vuole che nella coppa del brindisi venga immerso un anello per 
assicurarsi la buona fortuna; inoltre, dodici secondi prima del brindisi si devono mangiare dodici 
acini d´uva, uno per ogni mese dell´anno che sta arrivando.

dott.ssa Adelaide Barbagallo

Giornalista, esperta in comunicazione multimediale

Mal di schiena?

sono medicinali a base di diclofenac che possono avere effetti indesiderati anche gravi. 
leggere attentamente il foglio illustrativo. autorizzazione ministeriale del 14/08/2013.

oppure pu
oi provare

sollievo
prolungato

cerotti
medicati

puoi provare

di azione
12 ore

Per tornare in azione.
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n tempo il termine salute rimandava al concetto di assenza di malattia. Era considerato in salute chi 
non accusava disturbi o malanni. Adesso non è più così. Anche l’Oms, l’organizzazione mondiale della 
sanità, lo afferma. Il termine salute va inteso come  “il mantenimento nel tempo di un buon equilibrio 
psico-fisico’’. Ecco allora che il benessere, la bellezza,l’estetica sono concetti assimilabili e per 

certi versi sovrapponibili a quello di salute. L’attenzione al corpo e alla bellezza è diventata oggi una priorità 
assoluta in tutto il mondo, sia in ambito culturale che di consumo. La ricerca dell’equilibrio mente/corpo, salute/ 
bellezza è crescente, così anche i prodotti e i servizi si evolvono e si orientano per rispondere alla domanda di be-
nessere e gratificazione. Il corpo diventa mezzo e strumento per ritrovare felicità nell’equilibrio, armonia interiore, 
per affermare se stessi, i propri gusti, darsi valore. 
Appare dunque chiaro che se la Salute è il mantenimento di un buon equilibrio psico-fisico, questo passa 
anche per la cosmetica. Il temine, non a caso, deriva dal greco kosmos, che significa ordine globale, armonia 
esteriore e interiore. In quest’ottica, prodotti e servizi per la Bellezza e il Benessere diventano validi alleati per la 
Salute, e il farmacista diviene un valido aiuto in ambito di prevenzione. La Cosmetologia è una scienza di recente 
istituzione e riconoscimento ufficiale: basti pensare che la prima scuola di Dermatologia è nata  nel 1852 a Vienna e 
soltanto nel 1979 è stata istituita la prima scuola Cosmetica universitaria, a Ferrara. Ma le resistenze a riconoscere 
il ruolo importante che la Cosmetologia riveste per la Salute dell’individuo non sono ancora del tutto scomparse, 
c’è ancora tanto da fare. Basti pensare che ancora adesso non si hanno dei punti di riferimento chiari. In tema di 
cosmetica da quando si realizzavano  in casa i propri trattamenti ad oggi, sembra quasi non essere cambiato nulla. 
Il cardiopatico, il diabetico, l’iperteso possono contare sul proprio medico di fiducia e sulla prescrizione di una 

U

terapia per la propria patologia. Il consumatore (Chi/Chiunque di noi) che ha bisogno di prendersi cura dei propri 
inestetismi e mantenersi in forma, ricorre, invece, indistintamente alla profumeria, all’estetista, al farmacista senza 
avere il proprio referente specifico al quale rivolgersi sempre,  come fa con il medico. 

da autodidatta nella storia, il consumatore è, nella maggioranza dei casi, ancora adesso auto-prescrittore 
di cosmetici. In farmacia però è possibile trovare personale qualificato e con competenze specifiche,  in 
grado di dare i giusti consigli anche in fatto di prevenzione dermocosmetica. E’ anche possibile fare ac-
curate analisi della pelle e dei propri inestetismi, grazie alla disponibilità di strumentazioni diagnostiche, 
come il VideodeRmAtoscopio, che, per la tecnologia avanzata di cui dispongono, permettono al farma-
cista di analizzare il problema e dare il consiglio più opportuno. Le marche e i  prodotti sono garantiti nelle 
formulazioni più all’avanguardia e in grado di soddisfare  i bisogni del cliente.  Che le farmacie siano tra i 
più affidabili punti  vendita di cosmetici è confermato anche dal 77,9% degli imprenditori industriali della 
cosmetica, che ritiene che la farmacia sia un anello fondamentale della filiera perché: 
• aggiunge valore al prodotto cosmetico (91,4%) 
• può fornire servizi di counseling di maggiore qualità al cliente (80%) 
• costituisce una componente rilevante che qualifica l’intera filiera cosmetica (80%) 

BIBLIOGRAFIA 
1. I Numeri della Cosmetica, Unipro 2012 
2. I Significati del Benessere GFK Eurisko, 2009 
3. Francesco Morace, I Paradigmi del Futuro, 2013 Nomos Edizioni 
4. GFK Eurisko – GCF, 2010 
5. Cosmetica Italia – Beauty Report 2012 

Dott.ssa Maria Teresa Ascioti 
Farmacista – Specialista in Scienze e Tecnologia Cosmetiche, Università di 
Ferrara 
Vicepresidente Associazione Italiana Informatori Cosmetici Qualificati

cosmetologiacosmetologia

Bellezza 
e benessere 
li ritrovo in… 
farmacia
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medicina dei viaggi

er poter viaggiare con tranquillità e apprezzare fino in fondo i luoghi visitati è consigliabile organizzarsi 
bene e mettere in valigia anche una serie di medicinali omeopatici contro le patologie più comuni.
Per chi ha paura di affrontare il viaggio o di prendere l’aereo può essere utile assumere Gelsemium 
9CH nei giorni precedenti la partenza.

Il primo problema che può presentarsi è la chinetosi, un malessere che si verifica durante gli spostamenti in au-
tobus, aereo, automobile o nave e che si manifesta con vertigini, pallore del viso, ipersalivazione e mal di testa, 
a cui spesso seguono nausea e vomito. I seguenti medicinali, assunti preventivamente (5 granuli, 2 volte al dì) e 
durante il viaggio anche ogni mezz’ora, riducono i sintomi senza provocare sonnolenza: Cocculus indicus 9CH 
(in presenza di nausea e violente vertigini, aggravati dagli scossoni e dall’aria fredda), Tabacum 9CH (in presenza 
di sudorazione fredda, vertigini e senso di svenimento con miglioramento all’aria fresca). Il Cocculus indicus 9CH 
è indicato anche per prevenire e combattere i disturbi conseguenti al cambio di fuso orario.
L’Arnica montana 7CH è il “pronto soccorso omeopatico” per eccellenza, utile dopo sforzo fisico o affatica-
mento muscolare (5 granuli 3 volte al dì) e in caso di traumi e contusioni (5 granuli, ogni 2-3 ore). L’Arnica va 
somministrata il più presto possibile per evitare la formazione di ematomi, anche localmente su cute sana sotto 
forma di pomata. 
In zone tropicali (e non solo…) è facile essere preda di fastidiosi insetti,  le cui punture possono essere trattate 
localmente con Calendula tintura madre, ottimo antisettico. Se l’edema punge, brucia e viene alleviato da appli-
cazioni di acqua fredda, è possibile utilizzare Apis 15CH (5 granuli ogni 10 minuti inizialmente, poi ogni ora) da 
alternare eventualmente a Ledum palustre 7CH. Per punture con grosse bolle brucianti e intensamente prurigi-
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Medicinali 
omeopatici 
in viaggio

nose, migliorate da applicazioni fredde, bisogna assumere Cantharis 9CH (5 granuli, ogni 3 ore).
Se in mare si entra in contatto con  una medusa che causa dolore e prurito è utile avere con sè Urtica urens 5CH 
(5 granuli, 3-4 volte al dì).
Quando si va in vacanza al mare o sulla neve bisogna ricordare che troppo sole fa male! I principali rischi legati 
ad un’eccessiva esposizione al sole sono il colpo di calore e l’eritema solare. 
Il colpo di calore si manifesta anche senza una diretta esposizione al sole, per esempio quando si resta chiusi 
in un ambiente surriscaldato, e di conseguenza la temperatura corporea aumenta, si inizia a sudare e ad avere 
brividi; in questo caso il medicinale è Aconitum 9CH (5 granuli, 4-5 volte al dì). Se oltre a questi sintomi, il viso è 
congestionato e si diventa ipersensibili alla luce e al rumore l’omeopatia ci viene in aiuto con Belladonna 9CH (5 
granuli, 4-5 volte al dì).
L’eritema solare è caratterizzato da un arrossamento notevole della pelle, talvolta associato a vescicole, con 
prurito costante e molto intenso. Anche in questo caso sono indicati Apis 9CH (5 granuli, 2 volte al dì) e Cantha-
ris 9CH (5 granuli, ogni 2 ore). Per disinfettare la cute dopo la rottura delle vescicole e lenire l’infiammazione e il 
bruciore si consigliano impacchi locali di Calendula tintura madre (25-30 gocce diluite in acqua).
Infine in caso di congiuntivite dopo esposizione ai raggi ultravioletti è utile Apis 9CH da alternare a Ruta graveo-
lens 7CH (5 granuli ogni ora).
Il rischio di contrarre la diarrea del viaggiatore è molto alto in caso di viaggi in paesi in via di sviluppo, dove la 
diarrea è sempre di origine infettiva e quindi va curata con Arsenicum album 15CH (5 granuli, dopo ogni scarica). 
Ma non bisogna sottovalutare i disturbi intestinali derivanti dal cambio di abitudini alimentari e dallo stress del 
viaggio, contro i quali è utile impiegare Nux vomica 9CH e Ipeca 9CH (5 granuli, 2-3 volte al dì).

Infine, non dimentichiamo che alcuni dei medicinali segnalati (Aconitum, Belladonna, Gelsemium) sono anche i 
grandi rimedi per la febbre, e quindi possono aiutarci a risolvere anche questo spiacevole inconveniente.

 
Dott.ssa Simonetta Neri, 

Farmacista, esperta 

in Travel Medicine

Farmacista di Farmacia Dinamica



Come funziona il nostro corpo?
Il pensiero può influenzare le sue risposte automatiche?
E’  la struttura che condiziona la funzione o viceversa?
C’è connessione fra postura e comportamento?
Fino a che punto si può cambiare la morfologia di un individuo?

L’

Mettere in armonia

uomo di oggi, al contrario di ciò che accadeva in passato, non segue più i ritmi regolati dalla natura. Questo 
modo di vivere “contro e nonostante” la natura,  produce effetti negativi sulla psiche e di conseguenza sul 

corpo, ma non tiene conto della forma mentis che sta alla base della malattia e del dolore fisico.
Già Ippocrate, nell’antica Grecia, considerava il paziente nella sua globalità e unicità.Il concetto d’individualizzazione 
della malattia è estremamente attuale e sotto gli occhi di tutti: le stesse cause non provocano gli stessi effetti.
• Nel campo della medicina funzionale lo studio e l’analisi della postura dell’uomo in piedi riguarda la sua globalità e 
si prefigge lo scopo di migliorarne il benessere generale.
Parlando di postura si coinvolgono molte sfere del nostro mondo: corpo, mente, relazioni umane, esperienze del 
vissuto soggettivo.

• Quando ci troviamo in posizione eretta, l’equilibrio del nostro corpo è reso possibile dall’alternanza di tre masse sta-
bili e solide, la testa, il torace e il bacino, e di tre zone adattabili e flessibili: il collo con le vertebre cervicali, la zona delle 
vertebre lombari e le articolazioni delle ginocchia coadiuvate da caviglie e talloni, che partecipano al mantenimento di 
quest’equilibrio statico-dinamico creando un asse verticale terra-cielo.
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fisioterapia fisioterapia

Diplomata e laureata in Fisioterapia ho da sempre cercato di comprendere le relazioni fra anatomia e movimento, fra corpo 
e psiche e ho approfondito i miei studi e il mio approccio terapeutico con formazioni di rieducazione posturale, anato-
mia esperienziale, Feldenkrais, tecniche somato-emozionali, yoga, Pilates.

• Madame Francoise Mezieres, terapeuta francese degli anni ‘50, per prima teorizzò che le strutture muscolari si or-
ganizzano in catene, dando al corpo una unicità strutturale misconosciuta dall’anatomia classica. 
Nacque in quegli anni la prima forma di ginnastica posturale tesa a riequilibrare in un tutt’uno armonico gli insiemi 
muscolari che, come “tegole di un tetto”, rivestono e dinamizzano la nostra struttura scheletrica.

• Un decennio dopo, Madame Godelieve Denys Struyf, chinesi-terapeuta e disegnatrice anatomica belga, partendo da 
costatazioni morfologiche, ha individuato schemi posturali corrispondenti ad atteggiamenti mentali e del comportamento.
Nessuno ignora ormai che gli esseri umani sono esseri comunicanti che portano in se il bisogno vitale di scambio e di 
espressione. Il corpo è lo strumento di questa comunicazione.
Accade però che il linguaggio del corpo tende ad irrigidirsi nelle forme del corpo.
La concatenazione nervi-muscoli-struttura ossea può diventare sede di tensioni dovute ad attività molto intensa, ripetitiva, 
scoordinata. Queste tensioni s’incrostano nella nostra carne deformando il corpo. La mimica s’irrigidisce, i gesti si pietrifi-
cano vietando poco per volta altri gesti e il corpo, limitato, continua a ripetere sempre lo stesso schema, gli stessi atteggia-
menti. Il circolo vizioso è chiuso: quello farà di noi degli individui inseriti in una tipologia, in una categoria, le cui “impronte” 
permettono di scoprire ciò che ci ha intrappolato e limita la nostra libertà. Nasce un metodo di ginnastica posturale basato 
sulla morfologia dell’individuo, dunque un lavoro estremamente adattabile: G.D.S. dalle iniziali della sua ideatrice.

Non dovremmo più prendere alla leggera un portamento della testa che induce deconcentrazione o perdita di memo-
ria, o un atteggiamento delle spalle che genera pulsioni violente, o ripiegamenti del corpo che prosciugano la nostra 
creatività e le nostre realizzazioni.

il corpo deve potersi servire delle catene senza esserne incatenato

Il corpo è il mio migliore amico, il mio veicolo, il mio strumento di lavoro: ma non è sempre in ordine. 
Utilizziamo lo strumento più perfetto che ci sia, il corpo umano, senza istruzioni, forzandolo, maltrattandolo, disperan-
doci per il dolore... rischiamo di rovinare la macchina. Perché, ad esempio, attaccare le spalle e le braccia al collo e far 
soffrire la colonna cervicale e di conseguenza le spalle? Bisognerebbe imparare ad agganciare gli arti superiori al baci-
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a delle tipologie particolari, dove domina la facoltà di conciliare l’inconciliabile, di coordinare i contrari, di unificare, di recupe-
rare quello che è in perdita di equilibrio, di dare ritmo al corpo e allo spirito, di preservarci contro immobilità e soffocamento.
Sono i tipi respiratori  particolarmente creativi, fantasiosi, anche se privi di continuità nell’azione. E’  necessario l’intervento 
di altre strutture che s’impadroniscano dell’intuizione e dell’esplosione di idee, per renderle concrete. Debbono acquisire 
l’appoggio delle strutture posteriori, soprattutto PM, per realizzarsi ed essere competitivi.

• I pilastri della nostra personalità sono composti da una parte dal cuore e da una forma di non-agire (AM), e dall’altra 
parte dalla ragione e dall’azione (PM).
Questi due pilastri AM  e  PM  si contrappongono o si armonizzano in noi e attorno a noi solo se in noi esiste la terza 
struttura PA-AP, struttura che ritma e agevola l’alternanza che condiziona tutto l’equilibrio. Se mi  “pietrifico” in una 
delle strutture PM o AM, PA-AP sarà soffocato. Il ritmo in me diminuirà e anche l’incomunicabilità guadagnerà terreno. 
Ritmo e cambiamento vanno di pari passo.
• Le strutture muscolari AM, PM, PA-AP, presiedono la statica della colonna vertebrale, asse verticale, da esse dipen-
dono l’equilibrio del tronco e le sue forme. La bella forma, il funzionamento, la meccanica, la salute dell’asse vertebrale 
e della sua base il bacino, rappresentano la parte principale della struttura umana.
• PL  e  AL presiedono alla statica dei quattro arti, destinati a favorire i nostri movimenti nell’ambiente esterno. A loro 
dobbiamo la nostra autonomia nella società e l’indipendenza negli spostamenti e nell’azione. Costituiscono l’asse oriz-
zontale che crea connessione tra la nostra persona e personalità, e l’ambiente esterno, sviluppando l’asse relazionale 
della nostra individualità.

• Purtroppo esistono circostanze in cui queste strutture non lavorano più in condizione di armonico scambio, ma en-
trano in conflitto soffocandosi vicendevolmente. In questo caso l’armonizzare le tensioni muscolari può aiutare a pren-
dere coscienza e dare il desiderio di “prendersi in carico”. Questa fase di rifunzionalizzazione  è un lavoro di superficie 
relativamente semplice, che accompagnando l’individuo induce la soppressione del sintomo.
 
• Consideriamo ancora le strutture muscolari profonde, inaccessibili a massaggi, esercizi di allungamento, che all’in-
terno del corpo tappezzano le ossa, in particolare la colonna vertebrale e la gabbia toracica.
Ci potrebbe essere utile la ginnastica mentale?  Oggi si parla molto di “pensiero positivo”: sarebbe facile pensare che, 
se il pensiero negativo trascina certi problemi, pensare diversamente possa cambiare lo stato delle cose.

“Tutte le cose importanti e durature iniziano prima nella tua immaginazione e dopo trovano una via di realizzazione. 
L’immaginazione è più importante della conoscenza.” Albert Einstein

Seguendo i pionieri del pensiero positivo e della ginnastica mentale, il metodo G.D.S. mette l’accento su un punto impor-
tante: non è sufficiente pensare positivamente, senza certe regole si rischia di non avere benefici. Gli apporti biomeccanici 
del metodo, i rapporti del corpo con le pulsioni psicologiche, i rapporti del corpo con le considerazioni di ordine simbolico, 
permettono di concepire delle direttive ben strutturate, precise, e tanto più è presente il pensiero giusto e l’immagine precisa 
meccanicamente, psicologicamente e simbolicamente, più il corpo riconosce la direttiva ed è stimolato e incitato ad eseguir-
la. Se l’immagine è precisa, il sistema nervoso sa come agire attraverso il sistema muscolare, per operare una distensione 
che eviti il sovraccarico delle articolazioni. 

• Come le costellazioni in cielo rappresentano un punto di riferimento sul quale orientare il proprio viaggio, così lo studio 
delle catene muscolari e della loro lettura psico-comportamentale può essere una guida per comprendere il proprio terreno 
morfologico, analizzare la propria evoluzione leggendola nei segni del corpo e individuare i riferimenti concreti per ritrovare la 
strada giusta quando il cammino diventa difficile.
Queste  “costellazioni”  muscolari, oltre a favorire l’efficienza biomeccanica, rappresentano anche la voce con la quale il 
corpo parla della vita interiore che anima la persona. Le emozioni, gli atteggiamenti mentali e i sentimenti si esprimono infatti 
anche attraverso il sistema muscolare, che determina a sua volta la forma della struttura ossea, la postura e i gesti. 

Sara Bonnici Dr. in Fisioterapia
Rieducazione posturale:metodo Mezieres,metodo G.D.S

fisioterapia fisioterapia
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no lasciando libero il collo. Ma come agganciare la spalla al bacino, ad esempio per versare dell’acqua in un bicchiere?

dobbiamo imparare un nuovo modo di muoverci

• Il metodo G.D.S. parte da un lavoro di analisi, valutazione e tentativo di riequilibrare le tensioni fra i differenti muscoli, ri-
programmandone la funzione, ri-automatizzandone il gesto ottimale per ripristinare adattabilità e complementarietà di tutti 
i sistemi. Pur presentandosi come una metodica corporea, il metodo G.D.S. si basa su una concezione neuropsicologica 
che, inducendo il corpo a lavorare in maniera più funzionale, aiuti l’attitudine comportamentale ad esprimersi in maniera 
più sana e armonica. Il metodo non vuole cambiare il corpo o il carattere, ma cerca di valorizzare  l’aspetto armonico e 
funzionale di ogni tipologia posturale e comportamentale. Il corpo testimone di tensioni o disequilibri interiori, può diventare 
il punto di partenza di un approccio che dalla sfera somatica si trasferisce alla sfera comportamentale, psichica e spirituale.

l’anatomia è uguale per tutti gli esseri umani ma ognuno la incarna a suo modo

L’espressione corporea utilizza cinque paia di concatenazioni muscolari, cinque a sinistra ed altrettante a destra. Una di 
queste cinque coppie è doppia. Ciascuno di noi le possiede, esse sono il supporto espressivo di cinque morfologie, di cin-
que modelli meccanici, di cinque modelli comportamentali. Si tratta in altre parole di cinque modi precisi di comportarsi, di 
esprimersi, di utilizzare il corpo, di modellarlo, di creare il proprio universo. Cinque modelli o archetipi che offrono una base 
per tutte le possibili combinazioni, qualitative e quantitative.

• Individuiamo i prototipi, poi lavoreremo d’immaginazione:
• AM, PL, AL, PA-AP, PM, sono le lettere dell’alfabeto del corpo.
 Queste sono delle abbreviazioni che indicano ciascuno un insieme muscolare (catene), strumento delle nostre espres-
sioni corporee.
• AM  e  AL sono le abbreviazioni che indicano sul corpo un’attività muscolare predominante anteriore: sul piano 
comportamentale l’essenza di questa attività è indotta da tutto ciò che interessa la sfera sensoriale ed affettiva della 
struttura umana. Essa genera tipologie sentimentali.
Esprimendo delle pulsioni affettive, queste catene anteriori abbracciano e proteggono, preservando lo spirito e il corpo 
contro tutto ciò che può destrutturare la personalità, decentrarla e disgregarla.
• PM  e  PL  sono abbreviazioni per indicare le concatenazioni muscolo-aponevrotiche la cui attività predominante è 
posteriore. Dal punto di vista comportamentale si generano delle tipologie cerebrali.
All’interno di queste tipologie, ci sono quelle che hanno bisogno di concretezza, di azione, di mettere in pratica le 
proprie idee. Sono strutture di ideazione e di azione.
Dunque, le catene anteriori preservano, quelle posteriori, al contrario, sono conquistatrici, espongono lo spirito e il 
corpo ai pericoli che possono tormentare la nostra personalità. Deconcentrano, lasciano senza fiato un essere che si 
trova spinto continuamente, nel tempo e nello spazio, portato alla competizione, la performance, il record.

• PA-AP  sono le abbreviazioni che indicano le concatenazioni muscolo-aponevrotiche la cui attività è più profonda, 
due strutture distinte sebbene inseparabili. Dal punto di vista comportamentale, tutto ciò che viene indicato con il 
termine VITA  (vitalità, energia) riassume l’essenziale di questa attività profonda.
La vita è movimento, è ritmo e trasformazione per adattare le nostre funzioni alle fluttuazioni dell’ambiente. Questo dà luogo 
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appena cominciato l’inverno, così come gli uomini anche gli animali da compagnia si apprestano ad affrontare 
l’appuntamento con i mesi più freddi.  Il cane, come il gatto del resto, è uno degli animali domestici più viziati 
e amati, ma in passato viveva al freddo, fuori dalle abitazioni ed anche per questo, a volte, fatichiamo a com-
prendere la “percezione” che ha della temperatura esterna il nostro cucciolotto. cani, gatti, conigli possono 

soffrire le basse temperature e gli sbalzi termici, le correnti d’aria possono influire sul loro stato di salute. Alcuni 
soggetti sono più a rischio, come i cuccioli, gli esemplari sotto i sei mesi e gli anziani; i soggetti malnutriti, i cani con pa-
tologie cardiache e quelli con malattie respiratorie; gli animali con patologie ormonali hanno maggiore difficoltà a regolare 
la propria temperatura corporea e nei  periodi in cui giornate più miti si alternano ad altre molto fredde i nostri amici (ma 
il discorso vale anche per noi) non hanno tempo per abituarsi e finiscono per ammalarsi.

Ogni anno in questo periodo si parla di influenza, virus influenzale e vaccini, un argomento che riguarda non solo l’uomo 
ma anche i nostri amici a quattro zampe. l’uso di rimedi naturali sia per l’uomo sia per gli animali è in continua cre-
scita. Studi farmacologici, infatti, dimostrano che se un prodotto è utilizzato per l’uomo può essere ugualmente adatto 
per gli animali; rimedi omeopatici, erbe medicinali, olii essenziali permettono di curare gli animali non solo sul 
piano fisico ma anche su quello psichico, emozionale ed energetico.

 La scienza ci insegna che anche nei nostri amici a quattro zampe si può stimolare il sistema immunitario, aiutandoli così ad 

è

affrontare un inverno in salute. Si è osservato, infatti, che la somministrazione di vitamina c agisce da stimolatore delle 
difese immunitarie, permettendo una più efficace copertura e difesa contro le infezioni. La dose giornaliera raccomandata 
è diversa a seconda della taglia dell’animale e deve essere suddivisa in due somministrazioni, l’unico inconveniente della 
vitamina C è che se presa in dosi eccesive può provocare diarrea pertanto occorre dimezzarne, in tal caso, la dose.

La fitoterapia ci aiuta con l’echinacea, pianta medicinale, da utilizzare sia per uso topico, per ritardare la diffusione 
delle infezioni attraverso i tessuti e come cicatrizzante ed antisettico nel caso di ferite infette, sia per uso interno, in caso di 
infiammazioni delle vie respiratorie, nella sindrome influenzale e nelle tracheiti. Risulta efficace come immunostimolante, 
antinfiammatorio ed antivirale.

In omeopatia uno dei rimedi più efficaci per la tosse è la drosera, usata per le sue proprietà antispasmodiche, 
decongestionanti, espettoranti, bronco sedative  e antitussive.  Valido rimedio in caso di asma poiché influisce positiva-
mente sulle affezioni dei bronchi.

L’oscillococcinum, viene utilizzato per la prevenzione e la cura degli stati influenzali o del raffredda-
mento, utile nel ridurre la durata della stessa forma infettiva. Anche i preparati a base di colostro, sostanza 
secreta dalla ghiandola mammaria di tutte le femmine di mammiferi prima della montata lattea, poveri di grassi e 
zuccheri ma ricchi di proteine, vitamine e minerali    mantengono alto il livello generale di salute. Tali preparati sono in 
grado di aiutare l’organismo a difendersi da virus, batteri e funghi, migliorano la funzionalità intestinale favorendo la 
rapida cicatrizzazione delle mucose lese.

non dimentichiamo inoltre l’importanza dei fermenti lattici non solo per il ripristino della flora intestinale ma per 
le proprietà stimolanti delle difese immunitarie, riequilibranti della flora batterica e favorendo  l’ assorbimento dei nutrienti  
contrastano la proliferazione di agenti patogeni. 
Nonostante tutte le precauzioni prese, può accadere che cani e gatti si ammalino lo stesso. I sintomi sono quelli delle 
comuni affezioni stagionali e, quindi, tracheiti, laringiti, riniti fino alla polmonite con tosse, naso che cola e occhi arrossati. 
Ma si possono avere anche sintomi gastro-intestinali con diarrea, dolori addominali, inappetenza e spossatezza. In questi 
casi far visitare l’animale dal veterinario se questi sintomi persistono per più di due giorni ed evitate il fai da te; non tutti 
farmaci per uso umano infatti vanno bene per gli animali e possono risultare perfino tossici.

I gatti che hanno l’abitudine di dormire sui termosifoni quando sono accesi si ammalano più facilmente delle comuni af-
fezioni respiratorie. Evitate che vi salgano durante la stagione fredda, usando tappeti e morbide coperte come alternativa  
non dimenticando che agli animali deve essere sempre offerto un riparo isolato dal terreno o sollevato da terra. Il nostro 
amico o la nostra amica, in questo periodo consumerà di più proprio per mantenere la termoregolazione. 

Dott.ssa Ivana Spanò 
Reparto veterinaria - Farmacia De Gaetani

Farmacista di Farmacia Dinamica

L’inverno con Fido e Micia
Anche i nostri amici a quattro zampe 
soffrono il freddo e gli sbalzi di temperatura. 
Aiutiamoli con i rimedi naturali
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Zuppa ricca di legumi, 
cereali e finocchietto
Ingredienti:
legumi e cereali misti
1 cipolla
1 gambo di sedano
2 carote
2 cucchiai di patè di finocchietto selvatico
1 cucchiaio di patè d’aglio
sale marino alle spezie
alloro

Preparazione:
Sbucciate e lavate la cipolla, le carote, il sedano, fate un 
battuto ed unitele al patè d’aglio. Fate soffriggere tutto 
in un tegame (meglio se di coccio) a fuoco basso per 
5 minuti, aggiungete il misto di legumi e cereali ed una 
fogliolina d’alloro; fate insaporire sempre mescolando 
per un altro minuto ancora. Coprite tutto con l’acqua, 
aggiungete un po’ di sale marino alle spezie, il finocchietto 
selvatico, coprite e portate a bollore. Lasciate cuocere 
per 40 minuti circa a fuoco lento, se occorre aggiungete 
dell’acqua bollente per non fermare la cottura. Servite la 
zuppa calda con dei crostini di pane raffermo ed un filo 
d’olio extravergine d’oliva a crudo. 

Fusilli ai due pomodori
Ingredienti:
300 gr. di fusilli
10 pomodorini secchi
200 gr. di pomodori freschi
1 cucchiaino di patè d’aglio bianco
olio extra vergine d’oliva
basilico fresco
peperoncino, sale
provola Ragusana

Preparazione:
In una padella con un po’ d’olio fate dorare l’aglio ed 
il peperoncino, aggiungete i pomodori freschi tagliati 
a pezzetti, lasciateli cuocere per 10/15 minuti. Poco 
prima di spegnere il fuoco aggiungere i pomodorini 
secchi, fate insaporire per altri 5 minuti. Cucinate i fusilli, 
appena pronti versateli in padella con gli ingredienti, 
mescolate bene ed aggiungete il basilico a pezzetti e 
scaglie di provola ragusana.

Polpette di tonno 
al sugo di pomodoro
Ingredienti:
300 gr. di tonno naturale
una manciata di capperi sotto sale
2 filetti di alici sott’olio
1 uovo
1 spicchio d’aglio
150 gr. di pane o pancarrè
10 olive verdi
30 gr. di caciocavallo stagionato
prezzemolo tritato e pepe nero

Preparazione:
Frullate insieme tonno, alici, capperi, aglio, pepe, 
olive, caciocavallo e mettete il composto in un piatto 
a bordi alti. Fate ammorbidire il pane nel latte, appena 
pronto inserire tutto nel composto frullato, aggiungete 
l’uovo e cominciate a creare le polpette. Passatele nel 
pangrattato e fate cuocere in un tegame con l’olio ben 
caldo per pochi  minuti. Quando iniziano a compattarsi, 
aggiungete il sugo di pomodoro ciliegino di Pachino igp 
con basilico, fate cuocere dolcemente per 10/15 minuti. 
Servite in tavola con l’aggiunta di foglie di basilico.

Le ricette del mangiar 
bene

Da qualche giorno il tuo bambino ha bisogno di mordere tutto? Le sue 
guance sono rosse e le gengive gonfie? Allora non c’è dubbio: spunta un 
dentino!

Con l’omeopatia puoi aiutare il tuo bambino a superare questa difficile 
prova. I medicinali omeopatici si presentano in forme orali molto adatte 
al bambino: granuli o piccole monodosi liquide senza conservanti, 
pratiche da somministrare sia in casa che fuori.  

Par lane con i l  tuo ped iatra e con i l  tuo farmac ista , 

sapranno prescr ivert i  e cons ig l i art i  i  med ic ina l i 

omeopat ic i  adatt i . 

Un dentino?... 
Prova l’omeopatia!
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Laboratoires Boiron, leader mondiale dell’omeopatia, azienda familiare 
da oltre 80 anni, con più di 4.000 persone nel mondo.
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top a sudore e fatica. Un giorno forse potremmo 

dirlo e ottenere gli stessi risultati di lunghi alle-

namenti  in palestra, semplicemente ingoiando 

una pillola. La “magica” compressa andrebbe ad 

agire sui muscoli e sul metabolismo, garantendo lo stesso 

risultato dell’attività fisica. Ci stanno lavorando, con risulta-

ti pare sempre più promettenti, scienziati americani. Sono 

stati appena pubblicati due studi, il più incoraggiante su 

‘nature medicine’. I ricercatori dello scripps Research 

institute di Jupiter, in Florida, riferiscono che un composto 

da loro creato e iniettato in topi obesi ha aumentato l’atti-

vazione di una proteina chiamata Rev-Erb, nota per con-

trollare parzialmente i ritmi circadiani e l’orologio biologico 

interno degli animali. I roditori trattati hanno perso peso, 

anche se alimentati con una dieta ricca di grassi, e sono 

migliorati anche i loro livelli di colesterolo.

S
Una pillola che promette, 

ma convince poco

online la mappa di più di 1200 strutture sparse 

su tutto il territorio nazionale, “recensite” dall’uni-

versità cattolica di Roma per fornire ai cittadini 

tutte le informazioni sulla qualità delle cure. Nella 

classifica delle eccellenze ospedaliere la parte del leone 

la fa la Lombardia. È in quella regione infatti che si con-

centrano le migliori strutture d’Italia. Lo certifica il portale 

“Dove e come mi curo”, appena presentato al pubblico. 

è
I migliori ospedali d’Italia

Sono medicinali. NeoBorocillina Gola Dolore è un medicinale a base di flurbiprofene che può avere effetti
indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 13/8/2013.
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Che c’è di bello
da vedere?

A Natale si può andare per mercatini e presepi,  in Sicilia sono tantissime le iniziative. A catania è diventata un must 
la mostra allestita nel chiostro di palazzo dei chierici, tanti gli oggetti di puro artigianato che è possibile acquistare 
o semplicemente ammirare, merita una capatina anche il mercatino di largo paisiello, se si vuole dare una mano 
al  commercio equo-solidale. A palermo è possibile visitare la Mostra mercato “Un Natale fatto a mano”. Un evento 
da non perdere per chi ama le realizzazioni artigiane e per chi vuole curiosare tra gli oggetti di fattura particolare. A 
caltagirone, cittadina rinomata per le sue ceramiche, imperdibili i presepi realizzati dagli artigiani del luogo raffiguranti 
scene della tipica vita quotidiana popolare della Sicilia.

A gennaio arrivano i magi, nel giorno dell’Epifania, dunque il 6, ad Aci Platani tutta la popolazione si mobilita per la “Sfi-
lata storica dei Re magi a cavallo”, centinaia le persone che collaborano alla realizzazione della manifestazione, a partire 
dai 300 personaggi protagonisti che ricostruiscono le tappe più importanti della “Storia della Salvezza”. Uno spettacolo itine-
rante che dalla zona di Sant’Antonino si snoda verso l’antico quartiere San Cono dove i ricchi cortei dei Magi raggiungono 
la Natività. Interessante e molto particolare l’epifania, celebrata con il rito greco, a piana degli Albanesi, nella cittadina si 
festeggia l’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, ovvero il Suo Battesimo nel fiume Giordano da parte di Giovanni il Battista. 
Ed è quanto accade anche a bordonaro in provincia di Messina, dove si festeggia u pagghiaru… La tradizione risalente 
all’XI secolo fu importata dai Padri Basiliani che portarono dall’Armenia l’uso di festeggiare il giorno del Battesimo del Signore.

A febbraio, ad Agrigento, sbocciano i primi fiori, quelli del mandorlo… gli alberi che popolano la Valle dei Templi da 
decenni ispirano la Sagra del Mandorlo in fiore. Il rosa tenue dei fiori enfatizza e rende affascinante la visita di uno dei 
siti archeologici più celebri del Mediterraneo. Gruppi folkloristici si alternano e percorrono le vie del centro storico, la 
cerimonia conclusiva ha come scenografia il magnifico Tempio della Concordia. 

A catania dal 3 al 5 febbraio l’appuntamento è con la festa di sant’Agata, tre giorni di culto,devozione e folclore, il 
5 febbraio in Cattedrale quest’anno il Pontificale sarà celebrato dal cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei.
Il 19 febbraio festa e processione del patrono san corrado confalonieri a noto. A portare e scortare l’urna, sono i 
fedeli portatori di San Corrado e i portatori dei “cilii”, tradizionali torce votive.

A fine mese, il 27 febbraio scherzi e balli di carnevale, i carri allegorici sfileranno sino al 4 marzo ad Acireale per dar 
vita ad una nuova edizione de “Il più bel carnevale di Sicilia”.

in provincia di messina a gioiosa marea, il carnevale del murgo “Grande Festa delle Murghe”, manifestazione di 
apertura con la “La Racchia” e tradizionale sfilata del “Murgo e dell’Orso”.
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Gennaio

Febbraio

✓ Mal di testa
✓ Dolori muscolari
✓ Febbre
✓ Mal di gola
✓ Congestione nasale
✓ Tosse grassa

VICKS FLU TRIPLA AZIONE.
AIUTA A RIDURRE 6 SINTOMI DEL RAFFREDDORE E 
DELL’INFLUENZA, SENZA DARTI SONNOLENZA.

È un medicinale a base di guaifenesina, paracetamolo e fenilefrina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Evitare l’uso prolungato. I medicinali vanno assunti con cautela, per un breve 
periodo di tempo, non superando le dosi consigliate e solo per le indicazioni riportate nel foglio illustrativo. Non somministrare a bambini di età inferiore ai 12 anni. Aut. Min. Sal. 15/10/2013    

Non provoca sonnolenza. Una gran parte dei consumatori ritiene che sia 
importante che i farmaci per tosse e sintomi del raffreddore non provochino 
sonnolenza durante la giornata

Una bevanda calda che dà sollievo. La maggior parte dei consumatori 
trova conforto in una bevanda calda quando ha i sintomi del raffreddore

Contiene paracetamolo, fenilefrina e guaifenesina per alleviare i 6 sintomi:

VICKS FLU TRIPLA AZIONE.
RIDURRE 6 SINTOMI DEL RAFFREDDORE E 

NUOVO

VICKS FLU TRIPLA AZIONE.
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